
 

 

 

ATTIVITA’ DA 3 CFU 

 

Corso di laurea Magistrale in Filologia Letterature e Storia dell’Antichità 
 

 

 

 

Il regolamento del Corso di Laurea triennale in Lettere e quelli dei Corsi di Laurea magistrale in 

Lettere Moderne e in Filologia, Letterature e Storia dell’Antichità prevedono che all’interno del 

curriculum vengano scelte alcune attività formative da 3 crediti (CFU) diverse da lezioni ed esami 

con voto. Nello specifico queste attività ammontano a: 

  

- 6 CFU (due attività) per il corso di laurea triennale in Lettere. Al di fuori di queste due attività 

si computano gli ulteriori 3 CFU riservati all’accertamento della conoscenza della lingua 

inglese pari al livello B1 (per gli immatricolati a partire dall’a.a. 2018-19) o all’accertamento 

della conoscenza di una lingua dell’Unione Europea (per gli immatricolati in precedenza); 

- 6 CFU (due attività) per il corso di laurea magistrale in Filologia Letterature e Storia 

dell’Antichità. Al di fuori di queste due attività si computano gli ulteriori 3 CFU riservati 

all’accertamento della conoscenza della lingua inglese pari al livello B2 (per gli immatricolati 

a partire dall’a.a. 2019-20); 

- 6 CFU (due attività) per il corso di laurea magistrale in Lettere Moderne.  

 

I CFU attribuiti a queste attività formativa, obbligatori e non sostituibili con insegnamenti ed 

esami, possono essere ottenuti in vari modi, che si elencano di seguito. In linea di massima, sia 

per i corsi di laurea triennale che per quelli magistrali è richiesto che almeno una delle attività 

appartenga alla tipologia a). 

 

a) laboratori didattici organizzati dal Corso di laurea 

https://flsa.cdl.unimi.it/it/insegnamenti/laboratori . Questi laboratori, come tutti quelli di 

Studi Umanistici, sono a frequenza obbligatoria; ognuno conferisce 3 CFU. Sono equiparabili ai 

laboratori didattici di questo tipo anche quelli attivati da altri organismi e corsi di laurea di 

UNIMI e aperti agli studenti di Lettere con conferimento di crediti. I crediti sono assegnati alla 

fine del laboratorio, con le procedure che vengono comunicate agli studenti.  

I laboratori didattici organizzati dal Corso di Laurea sono dettagliatamente presentati nella 

parte successiva di questo documento; essi comprendono sia attività di approfondimento 

disciplinare, sia attività di conoscenza del mondo del lavoro.  

 

b) Laboratorio di scrittura italiana (https://flsa.cdl.unimi.it/it/insegnamenti/laboratori).  Il 

laboratorio, a frequenza obbligatoria, è principalmente rivolto agli studenti della laurea 

triennale e conferisce 3 CFU, che sono assegnati alla fine del laboratorio, con le procedure che 

vengono comunicate agli studenti.  

 

c) Acquisizione di conoscenze informatiche (3 CFU). Il riconoscimento dei crediti per questa 

tipologia è attualmente previsto solo all’interno della laurea triennale. Le conoscenze 

informatiche possono essere acquisite attraverso i corsi gestiti dal CTU di Ateneo 

(https://www.unimi.it/it/studiare/frequentare-un-corso-di-laurea/seguire-il-percorso-di-
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studi/certificazioni-informatiche); la certificazione ottenuta viene automaticamente 

riconosciuta all’interno del curriculum.  

 

d) Ulteriori conoscenze linguistiche. All’interno della laurea triennale può essere riconosciuta la 

conoscenza di una seconda lingua (oltre all’inglese, che è obbligatorio) con un livello 

corrispondente o superiore a B1. All’interno della laurea magistrale in Lettere Moderne può 

essere riconosciuta la conoscenza della lingua inglese con un livello corrispondente o superiore 

a B2. All’interno della laurea magistrale in Filologia Letterature e Storia dell’Antichità può 

essere riconosciuta, oltre a quella dell’inglese, la conoscenza di altre lingue straniere con un 

livello corrispondente o superiore a B2. Tali conoscenze vanno certificate attraverso 

l’attestazione di un ente accreditato, ottenuta entro l’ultimo triennio. Il riconoscimento, per 

un ammontare di 3 CFU, avviene dietro richiesta dello studente, che presenterà istanza in 

segreteria allegando la relativa documentazione.  

 

e) Partecipazione a stage organizzati d’intesa con l’Ateneo 

https://flsa.cdl.unimi.it/it/studiare/stage-e-tirocini. Una volta concluso lo stage, vengono 

automaticamente assegnati allo studente 3 CFU. 

 

f) Altre attività professionali o formative (esterne o interne all’Università). Lo studente che 

intende valersi di questa possibilità presenterà istanza in segreteria alla Segreteria-studenti 

compilando il  modulo apposito, scaricabile al link: 

https://www.unimi.it/sites/default/files/2019-

02/Richiesta_riconoscimento_cfu_studi_umanistici.pdf, e allegando la relativa 

documentazione. Vengono prese in considerazione solo attività pertinenti al curriculum di 

studio e di adeguata consistenza oraria; se svolte presso un ente esterno è altresì necessario 

che questo sia di elevato livello culturale e/o formativo. La valutazione di questi requisiti e 

l’eventuale accoglimento della domanda sono demandati alla decisione del Collegio Didattico. 
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